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Prot.  N. 474/A6                                                                       Mozzanica, 14 Febbraio 2019 
 
CIG: N. Z50276839F                                
 
DETERMINA AFFIDAMENTO DIRETTO CARTACEO EX ART. 36, COMMA 2, LETT. a) DEL D.LGS. 
n. 50/2016, di valore inferiore a 40.000 € per acquisto di materiale di consumo scuola 
dell’infanzia. 
Determina n. 7/2019 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 
VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, recante “Regolamento recante norme in materia di 
Autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'Art.21, della Legge 15 marzo 1999, n. 59”; 
 
VISTO il Decreto 28 agosto 2018, n. 129, recante “Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1, comma 143, della 
legge 13 luglio 2015, n. 107 "; 
 
VISTO il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 
2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti 
pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei 
trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di 
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 
 
VISTO il D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56  recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto 
legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 
 
VISTA la Delibera del Consiglio ANAC del 26 ottobre 2016, n. 1097 – Linee Guida n. 4, di 
attuazione del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 recante “Procedure per l’affidamento dei contratti 
pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, individuazione degli operatori 
economici”; 
 
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 2/16 del 14/01/2016 con la quale è stato approvato 
il P.T.O.F. per gli anni scolastici 2016/17 – 2017/18 – 2018/19; 
 
VISTE le Delibere del Consiglio d’Istituto n. 30/11 del 30/09/2011, n. 37/13 del 23/10/2013 e 
48/15 del 22/12/2015, di approvazione del regolamento di Istituto delle attività negoziali sotto 
soglia; 
 
Vista la richiesta delle docenti della scuola dell’Infanzia di Misano relativa all’acquisto del 
seguente materiale di consumo: 
 

Descrizione Q.tà 
Tempera acrilica Giotto – flacone da ml. 500 colore giallo 5 
Tempera c.s. – colore bianco 5 
Tempera c.s. – colore nero 5 
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Tempera c.s. – colore rosso 5 
Tempera c.s. – colore blu 5 
Tempera c.s. – colore verde 5 
Tempera c.s. – colore marrone 5 
Tempera acrilica Giotto – flacone da ml 250 colore oro  5 
Tempera acrilica Giotto – flacone da ml 250 colore argento 5 
Acquarelli Giotto – pastiglie ø cm 3 confezione da 12 pastiglie in 12 colori + 1 
pennello 

30 

Pennelli pura setola punta piatta – 9 pennelli in 9 misure N. 0/16 10 
Uniposca punta media – tratto di scrittura mm 1,8-2,5; 14 pezzi in 14 colori 3 
Matite esagonali Noris Staedtler – Dim. mina ø mm 2 – conf. 12 pezzi HB 5 
Tempera pronta Giotto qualità extra – flacone da ml 1000 = g 1200 colore bianco 5 
Tempera pronta Giotto c.s. colore nero 5 
Tempera pronta Giotto c.s. colore rosso  5 
Tempera pronta c.s. colore magenta 5 
Tempera pronta c.s. colore rosso vermiglio 5 
Tempera pronta ml. 1.000 – colore giallo 5 
Tempera pronta ml. 1.000 – colore giallo caldo 5 
Tempera pronta c.s  colore arancione 5 
Tempera pronta c.s. colore rosa 5 
Tempera pronta c.s. colore marrone 5 
Tempera pronta c.s. colore violetto 5 
Tempera pronta c.s. colore blu oltremare 5 
Tempera pronta c.s. colore cyano 5 
Tempera pronta c.s. colore verde scuro 5 
Tempera pronta c.s. colore verde chiaro 5 
Filo di nylon trasparente mt 100 ø mm 0,3 3 
Filo di nylon trasparente mt 100 ø mm o,5 10 
Nastri in tessuto non tessuto 4 bobine in 4 colori bobina da cm 3x20mt 3 
Nastri in raso colorati 16 bobine in 8 colori – rocchetti cm 04x8 m.; cm 1x8mt 3 
Temperamatite a batteria con due fori – alimentazione con 4 batterie stilo  3 
Correttore a nastro Pritt m 7x4,2 mm 6 

 
 
Ritenuto di avvalersi di una procedura negoziata sotto soglia per l’affidamento della fornitura in 
oggetto, in quanto maggiormente corrispondente alla tipologia di approvvigionamento ed in 
considerazione del valore economico della spesa, dei costi e dei tempi necessari 
all'approvvigionamento; 
 
RILEVATA l'inesistenza di convenzioni CONSIP di cui all'art. 26, comma 1 della Legge 
488/1999, aventi ad oggetto beni/servizi non compatibili con quelli relativi alla presente 
procedura; 
 
VISTA l’indagine di mercato svolta; 
 
VISTO il preventivo della ditta L. UBIALI di Bergamo; 
 
VISTA l’iscrizione al MEPA della ditta sopracitata; 
 
CONSTATATO che, in conformità agli accertamenti condotti, il citato operatore economico 
risulta in possesso dei requisiti di carattere generale prescritti dall’art. 80 del d.lgs. n. 
50/2016; 
 
RITENUTO di affidare la fornitura al citato operatore poiché il prezzo proposto è risultato il più 
basso e il materiale proposto risulta rispondente alle esigenze dell’amministrazione; 
 
Constatato che la spesa complessiva  è di 714,01 euro, più IVA; 
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Dato atto che l’art. 32, comma 2 del d.lgs. n. 50/2016 ha stabilito che per gli appalti di valore 
inferiore ai 40.000 euro la stazione appaltante abbia la facoltà di procedere all’affidamento 
dell’appalto adottando un unico provvedimento e che il contratto verrà stipulato con lettera 
d'ordine sottoscritta dal Dirigente Scolastico; 
 
ACCERTATO che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio; 
 

DETERMINA 
 

di affidare la fornitura del materiale sopra elencato, per le ragioni espresse in premessa, per 
l’importo di euro 714,01 + IVA a favore della ditta L. UBIALI di Bergamo; 
 
di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato all’albo pretorio on line  ed, inoltre, 
di adempiere, con l’esecutività del presente provvedimento, agli obblighi di pubblicazione sul 
sito di questa Istituzione Scolastica previsti dal d.lgs. n. 33/2013, dalla  legge n. 190/2012 e 
dall'art. 29 del citato D.lgs 50/2016. 
 
La fornitura sarà effettuata entro 30 gg. dalla data dell’ordine; 
 
Ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016, dell’art. 5 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e artt. 9 
e 10 DPR 207/2010, viene individuato quale Responsabile del Procedimento la Dirigente 
Scolastica D.ssa Donatella Finardi. 
 
                                                                                   
 
 
 
 
 
 

       LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
                                                                                          (D.ssa Donatella Finardi) 
                                                                                           F.to Donatella FINARDI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


